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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
211357-2016-AQ-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 06 giugno 1996
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 23 novembre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of last 
recertification: 22 novembre 2017

Validità:/Valid:
05 dicembre 2017 - 23 novembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

FONDERIE MORA GAVARDO S.p.A. 
Sede Legale: Via Giovanni Quarena, 207 - 25085 Gavardo (BS) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Produzione di getti in ghisa lamellare, 
sferoide e speciale, su specifica del cliente. 
Lavorazioni meccaniche ed assemblaggio 
conto terzi. Produzione di getti in leghe di 
alluminio mediante processo di fusione in 
conchiglia a gravità di articoli utilizzati nei 
settori automazione industriale, 
pneumatica, aria compressa, arredamento, 
automotive, nautica, alimentare e agricolo. 
Gestione e manutenzione degli stampi 
destinati al processo di fusione a gravita 
delle leghe di alluminio

(Settore EA: 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 05 dicembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Mechanical machining  and assembly 
of products on behalf of thirds parties. 
Production of laminated iron castings, 
and spheroid special customer specifications. 
Production through aluminium alloy castings 
of products for the industrial automation, 
pneumatics, compressed air, furnishing, 
automotive, boating and food fields. 
Management and maintenance 
of mould used for process of casting the 
alluminium alloy

(EA Sector: 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

FONDERIE MORA 
GAVARDO S.p.A.  
Divisione  Lavorazioni 
Meccaniche

Via Italia, 73 
25080 Paitone (BS)  
Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

FONDERIE MORA 
GAVARDO S.p.A.  
Divisione Alluminio

Via del Pavione, 16/18  
25050 Paderno 
Franciacorta (BS) - Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

FONDERIE MORA 
GAVARDO S.p.A.  
Divisione Ghisa

Via Giovanni 
Quarena, 207 - 25085 
Gavardo (BS) - Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 




